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Codice DB0501 
D.D. 30 ottobre 2012, n. 489 
Art. 125 D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. Affidamento incarico per la fornitura di etichette 
autoadesive occorrenti per il referendum consultivo per l'istituzione del comune di 
"Mappano". Spesa di Euro 713,90, IVA compresa. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 

- di affidare alla  Tipografia Sosso s.r.l (omissis), sita in Grugliasco (TO), Via Della Libertà  n. 36, 
l’incarico (CIG: Z6606F01F2) per la fornitura  di etichette autoadesive occorrenti per il referendum 
consultivo per l’istituzione del comune di “Mappano”, in particolare: 
serie di n. 460 etichette autoadesive in n. 4 cambi di Comuni - f.to cm 15x28 - stampate a 4 colori 
per urne dei seggi elettorali dei Comuni di: 
   - Caselle Torinese 
   - Leini  
   - Borgaro Torinese 
   - Settimo Torinese,  
   ed in osservanza delle modalità e dei termini indicati nelle premesse del presente provvedimento; 
- di precisare che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta ad € 
713,90, pari ad € 590,00 + IVA;   
-   di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, con nota sottoscritta 
dal Dirigente Responsabile del Settore regionale Rapporti con le Autonomie locali, ai sensi dell’art. 
11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 33, comma 1, lettera d), della L.R. 8/1984 e dell’art. 
17, comma 3, lettera h), della L.R. 23/2008; 
- di stabilire che, qualora venisse meno la necessità di effettuare il referendum regionale 
consultivo, l’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto; 
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 713,90 si farà fronte con i fondi già impegnati sul 
cap. n. 133085 del bilancio di previsione 2012 con D.D n. 411 del 28/9/2012 di questo Settore (I n. 
2180)  e che tale somma sarà liquidata con successiva determinazione dirigenziale, ad avvenuta 
fornitura delle etichette di cui sopra ed a seguito di presentazione di regolare fattura. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 

Il Dirigente 
Laura Di Domenico 

 


